LISTINO PREZZI AL PUBBLICO

Modello

Caratteristiche
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Pubblico
IVA inclusa

Codice EAN

SERIE 100 CUSTOM IN-WALL
Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 13 cm,
tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz - 23kHz,
sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L184 x A184 x 87 mm,
diametro foro taglio 160 mm, profondità parete 82 mm, peso 1,45 kg. Due mascherine
magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.

159,00 €

3544054691366 WH

Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 16,5
cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 62Hz - 23kHz,
sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L208 x A208 x 95 mm,
diametro foro taglio 184 mm, profondità parete 91 mm, peso 1,50 kg. Due mascherine
magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.

209,00 €

3544055691365 WH

Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 21 cm,
tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 53Hz - 23kHz,
sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L248 x A248 x 111 mm,
diametro foro taglio 160 mm, profondità parete 107 mm, peso 1,75 kg. Due mascherine
magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.

259,00 €

3544056691364 WH

Diffusore da incasso a soffitto, 2 vie coassiale dual voice, woofer cono in Polyglass da 16,5
cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz,
sensibilità 89 db, impedenza 2x8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L208 x A208 x 95 mm,
diametro foro taglio 184 mm, profondità parete 91 mm, peso 1,75 kg. Due mascherine
magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.

239,00 €

3544052691368 WH

Diffusore da incasso a parete a 2 vie, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola
inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 89 db,
impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A298 x L195 x 92 mm, dimensioni taglio 273
x 170 mm, profondità parete 88 mm, peso 1,85 kg. Mascherina magnetica bianca
verniciabile.

209,00 €

3544057691363 WH

Diffusore da incasso a parete, configurazione D'Appolito a 2 vie, woofer cono in Polyglass da
13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 23kHz,
sensibilità 90,5 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A440 x L173 x 86 mm,
dimensioni taglio 415 x 147 mm, profondità parete 83 mm, peso 2,90 kg. Mascherina
magnetica bianca verniciabile.

259,00 €

3544058691362 WH

Diffusore da incasso a soffitto a 2 vie, woofers in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola
inversa in Alluminio da 2,5 cm, radiatore Polyglass passivo, risposta in frequenza 65Hz 23kHz, sensibilità 92 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A354 x L354 x 150
mm, dimensioni taglio 328 x 328 mm, profondità parete 152 mm, peso 5,30 kg. Mascherina
magnetica bianca verniciabile.

459,00 €

TBA WH

Diffusore da incasso a parete o soffitto a 2 vie, mid-woofer cono "Flax" da 10 cm, tweeter a
cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 80Hz - 28kHz,
sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni A192 x L192 x 98 mm,
diametro foro taglio 163 mm, profondità parete 93 mm, peso 1,30 kg. Due mascherine
magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.

289,00 €

3544058691317 WH

Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-woofer cono "Flax" da 16,5 cm,
tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz 28kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 130 W, dimensioni A244 x L244 x 105
mm, diametro foro taglio 216 mm, profondità parete 100 mm, peso 2,40 kg. Due mascherine
magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.

359,00 €

3544059691316 WH

Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-woofer cono "Flax" da 21 cm,
tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 48Hz - 28kHz,
sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A299 x L299 x 127 mm,
diametro foro taglio 264 mm, profondità parete 122 mm, peso 3,20 kg. Due mascherine
magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.

399,00 €

3544050691322 WH

100 ICW5

100 ICW6

100 ICW8

100 IC6 ST

100 IW6

100 IWLCR5

100 ICLCR5

SERIE 300 CUSTOM IN-WALL

300 ICW4

300 ICW6

300 ICW8
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SERIE 300 CUSTOM IN-WALL
Diffusore da incasso a parete a 2 vie, mid-woofer cono "Flax" da 16,5 cm, tweeter a cupola
inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 28kHz, sensibilità 90
db, impedenza 8 ohm, potenza 130 W, dimensioni A323 x L220 x 98 mm, dimensioni taglio
292 x 191 mm, profondità parete 93 mm, peso 2,25 kg. Mascherina magnetica bianca
verniciabile.

499,00 €

3544055691372 WH

Diffusore da incasso a soffitto a 3 vie, 2 woofers cono "Flax" da 13 cm, midrange cono "Flax"
da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza
55Hz - 28kHz, sensibilità 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A370 x L370
x 195 mm, dimensioni taglio 340 x 340 mm, profondità parete 190 mm, peso 7,40 kg.
Mascherina magnetica bianca verniciabile.

799,00 €

TBA WH

Diffusore da incasso a parete, configurazione D'Appolito a 3 vie, 2 woofers cono "Flax" da
16,5 cm, Midrange cono "Flax"da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da
2,5 cm, risposta in frequenza 40Hz - 28kHz, sensibilità 92 db, impedenza 8 ohm, potenza
150 W, dimensioni A600 x L220 x 98 mm, dimensioni taglio 568 x 191 mm, profondità parete
93 mm, peso 5,65 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.

799,00 €

3544056691371 WH

Diffusore da incasso a parete a 2 vie, mid-woofer cono "W" da 16,5 cm, tweeter in
Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 30,5kHz, sensibilità 88 db,
impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A415 x L298 x 102 mm, dimensioni taglio 379
x 262 mm, profondità parete 99 mm, peso 6,20 kg. Mascherina bianca verniciabile.

799,00 €

3544052695076 WH

Diffusore da incasso a soffitto a 2 vie, mid-woofer cono "W" da 16,5 cm, tweeter a cupola
inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 30,5kHz, sensibilità 88
db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni Ø253 x 96 mm, diametro foro taglio 221
mm, profondità parete 92 mm, peso 2,10 kg. Mascherina bianca verniciabile.

399,00 €

3544055695073 WH

Diffusore da incasso a parete a 2 vie, mid-woofer cono "W" da 16,5 cm, tweeter in Berillio da
2,7 cm, risposta in frequenza 60Hz - 40kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza
150 W, dimensioni A415 x L298 x 102 mm, dimensioni taglio 379 x 262 mm, profondità
parete 99 mm, peso 6,20 kg. Mascherina bianca verniciabile.

1.099,00 €

3544053695075 WH

Diffusore da incasso a parete a 3 vie, woofer cono "W" da 16,5 cm, radiatore passivo cono
"W" da 16,5 cm, midrange cono "W" da 8 cm, tweeter in Berillio da 2,7 cm, risposta in
frequenza 49Hz - 40kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 240 W, dimensioni
A7005 x L298 x 102 mm, dimensioni taglio 664 x 262 mm, profondità parete 99 mm, peso 10
kg. Mascherina bianca verniciabile.

2.199,00 €

3544054695074 WH

300 IW 6

300 ICLR5

300 IWLCR6

SERIE ELECTRA CUSTOM IN-WALL

Electra IW 1002

Electra IC 1002

Electra IW 1002 Be

Electra IW 1003 Be

Questo listino annulla e sostituisce tutti i precedenti e può subire variazioni senza preavviso
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